START CUP SARDEGNA 2020

FULL WEEK
Percorso formativo intensivo di sviluppo dell’idea d’impresa
21-25 SETTEMBRE 2020

YOUR BUSINESS
DESIGNER

CALENDARIO
ATTIVITÀ

FORMAZIONE

Tutti i 10 gruppi

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

value proposition + pitch

mercato

economics

legal + investing

Turra

9:00-12:00

Canova

3h

CONSULENZA

Fabris

9:00-11:00

9:00-11:00

Turra

2h

2h

VENERDÌ

pitch day

Negrelli

9:00-11:00

Fabris

9:00-13:00

Canova

2h

Canova

4h

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

value proposition + pitch

mercato

economics

rev finale BP + pitch

VENERDÌ
pitch day

AURA

1

Fabris

1

Maragno

1

Negrelli

1

Canova

Fabris

BFIX

2

Turra

2

Negrelli

2

Maragno

2

Turra

Negrelli

3

Negrelli

3

Fabris

3

Turra

4

Canova

BIOMIAAA
CLAINT

12:00 - 14:00
2h

LINKABILI

SMILE SARDINIA
TBOND MULTILINK
VERNAT
ZOE'

15:30 - 17:30
2h

4

Maragno

5

11:00 - 14:00
3h

11:00 - 14:00
3h

3

Fabris

4

Negrelli

Fabris

5

Maragno

6

Fabris

6

Maragno

7

Miotto

7

Turra

8

Turra

8

Negrelli

9

Canova

10

Negrelli

4

Turra

Canova

5

Scarpa

5

6

Turra

6

Maragno

7

Miotto

7

Negrelli

8

Negrelli

8

Fabris

9

Canova

9

Kapusta

10

Fabris

10

Turra

14:30 - 17:30
3h

14:30 - 17:30
3h

11:00 - 14:00
3h

14:30 - 17:30
3h

9

Fabris

10

Canova

9:00 -13:00

Turra
Canova

Tutti i 10 gruppi

Professionisti
1 AURA

cuﬃe speciali contro mal di testa

2 BFIX

direziona crescita ossea in odontoiatria - bio materiale innovativo

MELANI KAPUSTA Fabris

4 CLAINT

Formatore
e Consulente
Tiene
vernice fotocatalitica
contro inquinamento
indoor (batteri, muﬀa,
ecc.)

5 LINKABILI

digital marketnel
placebusiness
per ricerca servizi
per disabilità
development

Turra
Designer grafica, sviluppa
l’identità grafica, curaCanova
l’immagine coordinata,
il
Miotto
design di prodotto e Kapusta
i
materiali di comunicazione
Maragno
in aziende mature e startup.

STEFANO NEGRELLI
I 3PROFESSIONISTI
BIOMIAAA
starter microbici sardi x agroalimentare
6
7 SMILE SARDINIA
8 TBOND MULTILINK
9 VERNAT
10 ZOE'

LUCA CANOVA

corsi e affianca
startup nello sviluppo della
con una attenzione
propria idea d’impresa con
app per flussiparticolare
turistici ecosostenibili
delle località,
focus su oﬀerteagli
commerciali
aglivalorizzando
aspettiil centro storico
speciale
attenzione
fascia diversi economico/finanziari
sistemi di connessioni dati in una - di
digital divide aspetti
e business continuity
di sviluppo
vino + canapabusiness
= vino liquoroso
dolce - base secca per cocktailcommerciale.
o aperitivo, è digestivo
planning.
estrazione carotenoidi senza solventi, metodo brevettato. Frutta invenduta viene processata in labo.

Negrelli

Scarpa

EMILIANO FABRIS

ANDREA MARAGNO

LUCA SCARPA

Dottore commercialista e
business coach, AD del
Galileo Visionary District, si
occupa inoltre di
formazione e consulenza
nel business development
e marketing strategico.

Titolare di uno studio di
comunicazione e design,
specializzato nello sviluppo
e cura di prodotti. Espone
nei maggiori eventi di
1 Docente a
design italiani.
Scuola Italiana Design.

Dottore commercialista, è
referente per l’innovazione
e lo startup d’impresa per
uno dei più grandi studi
del Veneto. Si occupa di
formazione e consulenza
alle startup.

GIULIA TURRA

ADRIANA MIOTTO

Responsabile
dell’incubatore Start Cube
dove offre formazione e
affiancamento alle startup
incubate. Tiene dei corsi
universitari di business
devolopment e planning.

Tiene corsi universitari sullo
sviluppo dell’offerta
turistica, ha curato progetti
internazionali pubblico/
privato sul turismo, titolare
di una startup innovativa
nel settore turistico.

LOFT CONSULTING

Grazie alla nostra rete
interdisciplinare di
professionisti, offriamo
consulenza e servizi a
startup, imprese e persone,
coprendo tutte le aree di
expertise: dalla produzione
all’amministrazione,
dal diritto societario al
marketing, dalla
comunicazione alla
formazione.

Loft prende il nome
dall’idea di uno “spazio
aperto”, moderno, giovane,
dove diverse competenze
possono incontrarsi
e condividere la propria
esperienza e
professionalità per
ampliare la visuale sulle
necessità del cliente.
La flessibilità ed il continuo
trasferimento di
conoscenze e competenze

da un’area di intervento ad
un’altra costituiscono
la base della nostra
filosofia, per garantire
alle aziende sempre la
miglior risposta qualitativa.
Loft da oltre 10 anni è
partner di imprese,
università, incubatori e ban
per lo sviluppo e la crescita
di startup, imprese e
persone

